
 

Argomento N. 1 Elementi di geografia della regione Lombardia 
 
Benaco e' il nome di quale lago: 

 a) lago d'Iseo 

 b) lago Maggiore 

 c) lago di Garda 

  
 

Sebino e' il nome di quale lago: 

 a) lago di Garda 

 b) lago d'Iseo 

 c) lago di Como 

  
 

Il fiume Mincio forma in prossimita' di un capoluogo di provincia della Lombardia, tre laghi, detti di mezzo 
, inferiore e superiore . Qual e' questa citta'? 

 a) Cremona 

 b) Pavia 

 c) Mantova 

  
 

Sotto il Monte, citta' natale di Papa Giovanni XXIII si trova in provincia di: 

 a) Brescia 

 b) Bergamo 

 c) Lecco 

  
 

Il lago di Garda appartiene territorialmente, oltre che alla Lombardia e al Veneto, ad un'altra regione 
italiana: 

 a) il Friuli Venezia Giulia 

 b) l'Emilia Romagna 

 c) il Trentino Alto Adige 

  
 

In Lombardia un comune sorge isolato in territorio svizzero, si tratta di: 

 a) Campione d'Italia 

 b) Castiglione Olona 

 c) Lavena-Ponte Tresa 

  
 

Mantova e' bagnata dal fiume: 

 a) Mincio 

 b) Serio 

 c) Bozzente 

  
 

Una di queste province non si affaccia sul lago d'Iseo, quale ? 

 a) Brescia 

 b) Cremona 

 c) Bergamo 

  
 

Il capoluogo di provincia piu' meridionale della Lombardia e': 

 a) Como 

 b) Cremona 

 c) Pavia 

  
 

Il fiume Oglio attraversa 

 a) Ponte di Legno 

 b) Ponte Chiasso 

 c) Seriate 

  
 



Qual e' il Passo piu' alto della Lombardia: 

 a) Passo Gavia 

 b) Passo di Croce Domini 

 c) Passo dello Stelvio 

  
 

La provincia di Mantova confina con: 

 a) il Trentino Alto Adige 

 b) l'Emilia Romagna 

 c) il Piemonte 

  
 

Il Passo del Tonale si trova nella provincia di: 

 a) Varese 

 b) Lecco 

 c) Brescia 

  
 

Tra il lago di Como e quello di Lugano si estende: 

 a) la val d'Intelvi 

 b) la valsassina 

 c) la val di Scalve 

  
 

La principale localita' lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio e': 

 a) Bormio 

 b) Clusone 

 c) Cantù 

  
 

Montisola e': 

 a) una località turistica vicina a Livigno 

 b) un'isola del lago d'Iseo 

 c) una collina nei pressi del lago d'Endine 

 
 

Quale di questi passi si trova in Lombardia: 

 a) Falzarego 

 b) Sempione 

 c) Gavia 

  
 

Quale di queste regioni non si affaccia sul lago di Garda? 

 a) il Trentino-Alto Adige 

 b) il Friuli Venezia-Giulia 

 c) il Veneto 

  
 

In quale di queste tre province si trova Sabbioneta? 

 a) Lodi 

 b) Cremona 

 c) Mantova 

  
 

Quale fiume forma il lago d'Iseo? 

 a) l'Oglio 

 b) il Brembo 

 c) il Serio 

  
 

Con quante Regioni italiane confina la Lombardia 

 a) 3 

 b) 4 

 c) 5 

  
 



Vi sono nella nostra regione due province che non hanno confini esterni, sono attorniate, infatti, da altre 
province lombarde. Quali sono? 

 a) Bergamo e Lecco 

 b) Varese e Milano 

 c) Como e Mantova 

  
 

Il passo del Tonale collega : 

 a) La provincia di Cremona con l'Emilia-Romagna 

 b) la provincia di Brescia con il Trentino Alto Adige 

 c) la Svizzera con la provincia di Sondrio 

  
 

Interessa il territorio di due province della Lombardia 

 a) il lago di Lugano 

 b) il lago di Garda 

 c) il lago d'Idro 

  

Salo', nota a tutti per vicende legate alla II guerra mondiale, su quale lago lombardo si affaccia: 

 a) lago di Garda 

 b) lago di Como 

 c) lago d'Iseo 

  
 

Tra i piu' importanti monumenti della Lombardia vi e': 

 a) la Certosa di Como 

 b) la Certosa di Brescia 

 c) la Certosa di Pavia 

  
 

Qual e' la produzione tipica dell'artigianato di Cremona, per cui questa citta' e' nota in tutto il mondo: 

 a) strumenti musicali 

 b) armi 

 c) manufatti in legno 

  
 

Quale di queste citta' ha un porto fluviale: 

 a) Como 

 b) Cremona 

 c) Varese 

  
 

Cittadina in provincia di Brescia, nota oltre che per la piu' grande villa romana dell'Italia settentrionale 
anche per le grotte di Catullo: 

 a) Sirmione 

 b) Desenzano del Garda 

 c) Gardone Riviera 

  
 

Citta' capoluogo di provincia, fondata dai Galli, conosciuta sotto i romani con il nome di Laus Pompeia, 
distrutta dai milanesi nel 1110, ricostruita da Federico Barbarossa nel 1158, e' rinomata per le sue 
ceramiche. E' nota anche per il santuario dell'Incoronata 

 a) Lecco 

 b) Brescia 

 c) Lodi 

  
 

Quale zona della Lombardia e' nota per essere fiorente produttrice di mobili ? 

 a) la Brianza 

 b) la Lomellina 

 c) la Val Trompia 

  
 

 
 



Gargnano e': 

 a) una Certosa di Milano 

 b) una famosa località turistica sul lago di Garda 

 c) un fiume della Val Trebbia 

  
 

Sirmione e' una localita' turistica del: 

 a) lago di Garda 

 b) lago d'Iseo 

 c) lago di Ledro 

  
 

La Certosa di Chiaravalle si trova nel comune di: 

 a) Milano 

 b) Assago 

 c) Rozzano 

  
 

Piazza della Loggia in quale citta' della Lombardia si trova: 

 a) Brescia 

 b) Varese 

 c) Como 

  
 

Quale di queste citta' e' stata riconosciuta capoluogo di provincia: nel 1993: 

 a) Crema 

 b) Lodi 

 c) Monza 

  
 

Quale di queste tre citta' e' famosa per il Torrazzo ? 

 a) Cremona 

 b) Mantova 

 c) Bergamo 

  
 

Quale di questi tre importanti monumenti si trova a Bergamo? 

 a) il Cenacolo di Leonardo da Vinci 

 b) la Cappella Colleoni 

 c) il Palazzo Te 

  
 

Cos'e' il Vittoriale degli Italiani ? 

 a) il complesso degli edifici e giardini dimora di Gabriele d'Annunzio a Gardone Riviera 

 b) la casa di riposo voluta da Giuseppe Verdi a Milano 

 c) la torre eretta a S. Martino della Battaglia a ricordo della vittoria piemontese nella seconda guerra 
d'indipendenza 

  
 

Qual e' la produzione caratteristica dell'industria della Valtrompia? 

 a) strumenti musicali 

 b) armi 

 c) manufatti di sughero 

  
 

Quante sono le province della Lombardia? 

 a) 9 

 b) 11 

 c) 12 

  
 

La Regione Lombardia e' 

 a) una Regione autonoma a statuto speciale 

 b) una Regione a statuto ordinario 

 c) una confederazione di Province 



  
 

Quant'e' la popolazione della Lombardia in base ai dati ISTAT 2011 

 a) meno di 7 milioni di abitanti 

 b) tra 7 milioni e 9 milioni di abitanti 

 c) più di 9 milioni di abitanti 

  
 

Quanti abitanti ha Brescia in base ai dati ISTAT 2014: 

 a) tra 100.000 e 150.000 

 b) più di 250.000 

 c) tra 180.000 e 230.000 

  
 

Dove si trova il Parco Nazionale delle incisioni rupestri ove e' presente quale elemento ricorrente la rosa 
camuna adottata come simbolo dalla Regione Lombardia 

 a) a Ponte di Legno 

 b) nel Parco dell'Oglio nord nei pressi di Ponte Oglio 

 c) a Capo di Ponte in Valcamonica 

  
 

In quale localita' si trova il parco di costruzioni in miniatura denominato Minitalia 

 a) sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Assago 

 b) all'uscita del casello autostradale di Fino Mornasco sulla autostrada A9 

 c) nei pressi di Capriate San Gervasio sulla A4 

L'autostrada A4 Torino-Trieste attraversa tre province lombarde nell'ordine: 

 a) Milano, Lodi, Brescia 

 b) Milano, Bergamo, Brescia 

 c) Milano, Bergamo, Mantova 

  
 

La SS 470 attraversa : 

 a) la val di Scalve 

 b) la val Seriana 

 c) la val Brembana 

  
 

Quale strada collega Pavia a Lodi 

 a) la SS n. 234 ''Codognese'' 

 b) la SP n. 235 ''di Orzinuovi'' 

 c) la SS n. 35 ''dei Giovi'' 

  
 

La A 22 del Brennero attraversa unicamente una provincia lombarda: 

 a) la provincia di Mantova 

 b) la provincia di Brescia 

 c) la provincia di Cremona 

  
 

La A 21 da Cremona raggiunge un altro capoluogo di provincia lombarda: 

 a) Bergamo 

 b) Mantova 

 c) Brescia 

  
 

Quale di queste province non e' attraversata dalla A21 Brescia-Piacenza-Alessandria ? 

 a) Cremona 

 b) Lodi 

 c) Pavia 

  
 

Qual e' la distanza stradale tra Milano e Mantova: 

 a) meno di 100 Km 

 b) più di140 Km 

 C) più di 180 Km 



  
 

Quale strada statale collega Milano a Crema? 

 a) la S.S. N. 33 del Sempione 

 b) la S.S. N. 11 Padana superiore 

 c) la S.S. N. 415. Paullese 

  
 

Quale strada collega Cremona a Mantova? 

 a) la S.S. N. 415 Paullese 

 b) la S.P. N. 10 Padana inferiore 

 c) la S.S. N. 45 bis Gardesana occidentale 

  
 

Quale strada attraversa l'abitato di Montichiari: 

 a) la S.P. N. 236 Goitese 

 b) la S.S. N.415 Paullese 

 c) la S.S. N. 45 bis Gardesana occidentale 

  
 

L'aeroporto di Malpensa si trova: 

 a) a ovest di Milano 

 b) a nord di Varese 

 c) a est di Bergamo 

  
 

Il territorio della Lombardia e' attraversato dall'autostrada del Sole nella provincia di: 

 a) Lodi 

 b) Como 

 c) Mantova 

  
 

Interessa il territorio del comune di Mantova 

 a) l'autostrada A22 del Brennero 

 b) il fiume Po 

 c) la linea ferroviaria Brescia-Cremona 

  
 

Quale linea ferroviaria passa dalla stazione di Desenzano del Garda 

 a) Milano-Cremona-Mantova 

 b) Brescia-Cremona 

 c) Milano-Brescia-Venezia 

  
 

Quale linea ferroviaria passa da Treviglio 

 a) Milano-Brescia-Venezia 

 b) Milano-Monza-Bergamo 

 c) Milano-Lodi-Piacenza-Bologna 

  
 

Non interessa il territorio di Sondrio 

 a) la SS n. 33 "del Sempione" 

 b) la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano 

 c) il fiume Adda 

  
 

L'aeroporto milanese di Linate e' da considerarsi rispetto al centro della citta', a... 

 a) nord 

 b) est 

 c) ovest 

 
 

 
 
 
 



La strada provinciale n 412 della val Tidone (ex SS 412) interessa la provincia di : 

 a) Pavia 

 b) Varese 

 c) Sondrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argomento N. 2 Normativa statale e regionale 
 
Ai sensi dell'art. 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, chi stabilisce sanzioni amministrative per 
l'inosservanza dell'obbligo del servizio taxi nelle aree comunali o comprensoriali ? 

 a) le regioni 

 b) le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

 c) gli organi di polizia stradale 

  
 

Il titolare di licenza taxi puo' essere sostituito, ai sensi dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, per 
motivi di salute o inabilita' temporanea: 

 a) da altro titolare di licenza taxi di altro comune 

 b) da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 

 c) da persone designate dal Prefetto 

  
 

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, secondo l'art. 12 comma 5 della Legge 15 
gennaio 1992 n. 21, portano, tra l'altro, una targa: 

 a) inamovibile anteriore con la dicitura "N" 

 b) adesiva posteriore con la dicitura "NC" 

 c) posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" 

  
 

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, la licenza per l'esercizio del servizio taxi e 
l'autorizzazione del servizio di autonoleggio con conducente, sono trasferite su richiesta del titolare, a 
persona dallo stesso designata, iscritta al ruolo provinciale: 

 a) raggiunto il sessantesimo anno d'età 

 b) raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età 

 c) raggiunto il sessantesimo anno d'età o almeno trentacinque anni d'esercizio dell'attività 

  
 

I titolari di licenza taxi e di autorizzazione di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della 
propria attivita', ai sensi dell'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, possono: 

 a) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge 

 b) essere imprenditori privati per svolgere esclusivamente l'esercizio di taxi in due o più comuni 

 c) essere imprenditori pubblici 

  
 

La prestazione del servizio di noleggio con conducente, come stabilito dall'art. 13 della Legge 15 gennaio 
1992 n. 21, e': 

 a) obbligatoria 

 b) tassativa solo se richiesta per motivi di estrema necessità 

 c) non obbligatoria 

  
 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, lo stazionamento dei mezzi, nel servizio di noleggio 
con conducente, avviene: 

 a) in appositi parcheggi individuati dai comuni 

 b) sulla pubblica piazza 

 c) all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco 

  
 

La competenza in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e' affidata ai sensi dell'art. 
4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21: 

 a) alla questura territorialmente competente 

 b) alle Regioni e agli enti locali delegati 

 c) all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile 

  
 

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea e' istituito presso: 

 a) le province 

 b) le camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

 c) le Regioni 

  
 



Ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e' ammesso il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nel caso gli stessi 
siano esercitati con autovettura? 

 a) si, se l'autovettura da noleggio con conducente è attrezzata per il trasporto di portatori di handicap 

 b) no 

 c) si, previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia territorialmente competente 

  
 

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, in quale modo l'utente e' portato a conoscenza 
dell'esistenza di eventuali supplementi tariffari per il servizio taxi? 

 a) mediante comunicazione verbale da parte del tassista alla fine della corsa 

 b) mediante avvisi posti in luoghi pubblici 

 c) mediante avviso chiaramente leggibile posto sul cruscotto dell'autovettura 

  
 

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nel servizio taxi, la tariffa per il servizio urbano 
calcolata con tassametro e': 

 a) a base multipla 

 b) a progressione chilometrica 

 c) a tempo di percorrenza 

  
 

I titolari di licenza di taxi possono essere sostituiti temporaneamente per l'esercizio del servizio, da persone 
iscritte al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21: 

 a) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui 

 b) per incarichi in società di capitale 

 c) per il periodo necessario ad acquisire un diploma di laurea 

  
 

In base alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, a partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione 
adibiti ai servizi di noleggio con conducente o al servizio taxi devono essere muniti: 

 a) di estintore nell'eventualità di un incendio a bordo 

 b) di telefono cellulare a servizio dell'utenza 

 c) di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti 

  
 

Il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio 
con conducente e' subordinata: 

 a) all'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 della Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20 

 b) al possesso dell'abilitazione alla guida di autobus di noleggio con conducente 

 c) al possesso del titolo per espletare mansioni di responsabile di agenzia turistica 

  
 

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n.21: 

 a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli con trazione animale 

 b) tutti i servizi non di linea posti in essere dai privati 

 c) tutti i servizi non di linea finanziati da enti locali 

  
 

Secondo la Legge 15 gennaio 1992 n..21 e' ammesso il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di 
taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, mediante autovetture? 

 a) si 

 b) no 

 c) si, previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale 

  
 

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente da persone 
iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 Legge 15 gennaio 1992 n.21 , nel caso di chiamata alle armi: 

 a) si 

 b) no 

 c) solo in caso di chiamata per ferma prolungata 

  
 

 
 



In caso di morte del titolare la licenza puo' essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo 
familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puo' essere trasferita ad altri: 

 a) dietro autorizzazione del Presidente della Regione 

 b) dietro autorizzazione del Sindaco 

 c) davanti al notaio curatore dell'eredità 

  
 

Sono esonerate dall'obbligo del tassametro le autovetture adibite al servizio di taxi: 

 a) nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti 

 b) nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni Provincia dalla Camera di Commercio. 

 c) mai, in nessun caso 

  
 

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano un contrassegno con la scritta noleggio 
: 

 a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore 

 b) solo sul lunotto posteriore 

 c) sulla parte inferiore delle portiere anteriori 

  
 

Quale di queste caratteristiche riguardano gli autoservizi pubblici non di linea: 

 a) vengono effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti 
di volta in volta 

 b) vengono effettuati in modo continuativo o periodico, su itinerari e orari fissi 

 c) vengono effettuati solo su richiesta della Prefettura in caso di grave calamità o per ragioni di pubblica 
utilità 

  
 

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 

 a) il servizio di taxi e il servizio di autonoleggio conconducente 

 b) il servizio di autonoleggio senza conducente 

 c) il servizio di autoambulanza 

  
 

Quale tra questi veicoli non puo' essere adibito a servizio pubblico non di linea ai sensi della legge 15 
gennaio 1992 n 21: 

 a) motocarrozzetta 

 b) veicolo a trazione animale 

 c) autoambulanza 

  
 

La legge 15 gennaio 1992 n. 21 e': 

 a) la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 

 b) la legge quadro sui trasporti pubblici locali di linea 

 c) la legge che riguarda interventi in materia di opere pubbliche 

  
 

Dove sosta il taxi per svolgere il servizio: 

 a) in una autorimessa situata nel comune che ha rilasciato la licenza 

 b) in luogo pubblico 

 c) esclusivamente su marciapiede appositamente attrezzati 

  
 

La prestazione del servizio taxi all'interno delle aree comunali e' obbligatoria? 

 a) si 

 b) no 

 c) solo in caso di pubblica necessità 

  
 

Con quali procedure il comune concede le licenze per sevizio taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente? 

 a) in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande degli interessati 

 b) attraverso bando di pubblico concorso 

 c) per sorteggio fra tutti i richiedenti aventi diritto 

  
 



Al titolare di licenza di taxi che abbia trasferito ad altri tale titolo puo' essere attribuita una nuova licenza 
per concorso pubblico: 

 a) no 

 b) si dopo cinque anni dal trasferimento 

 c) si dopo sette anni dal trasferimento 

 
Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1995 N. 20 la violazione degli obblighi del servizio taxi 
comporta : 

 a) la sanzione ammistrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio taxi 

 b) la sospensione della patente di guida 

 c) la decadenza del C.A.P. 

  
 

L'accertamento dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni 
per l'esercizio del servizio pubblico non di linea spetta ai sensi dell'art 9 della Legge regionale. 15 aprile 
1995 n: 20: 

 a) alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

 b) all'amministrazione comunale 

 c) alla Regione 

  
 

Il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al D.L. 285/92 e' requisito indispensabile, ai 
sensi della Legge regionale 15 aprile 1995 n. 20, per l'iscrizione: 

 a) al ruolo provinciale dei conducenti per i servizi di linea 

 b) all'apposita lista della motorizzazione relativa ai conducenti di autovetture in attesa di assegnazione di 
licenza 

 c) al Ruolo provinciale dei conducenti 

  
 

La Legge regionale del 15 aprile 1995 n.20 regolamenta: 

 a) il servizio di noleggio mediante autoambulanza 

 b) il servizio di radiotaxi 

 c) il trasporto di persone mediante servizio taxi e noleggio con conducente 

  
 

Il servizio taxi puo' essere esercitato con l'utilizzo di natanti? 

 a) si 

 b) no 

 c) solo nel caso in cui il natante sia già in possesso di autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente 

  
 

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 lett. 
a (regolamenti comunali) della Legge regionale 15 aprile 1995 n.20, nell'arco di un quinquennio, 
comportano: 

 a) il ritiro della patente 

 b) la cancellazione dal ruolo dei conducenti 

 c) la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi 

  

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza di taxi e l'autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducenti? 

 a) no 

 b) sì 

 c) solo nel caso in cui l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sia relativa ai natanti 

  
 

Ai sensi della Legge regionale 15 aprile 1995 n. 20 il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi 
pubblici non di linea e' articolato nelle seguenti sezioni: 

 a) conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti, di veicoli a trazione animale 

 b) conducenti di autobus di linea 

 c) conducenti di taxi muniti di radiotaxi 

  
 

 
 



La prova d'esame che sta sostenendo, serve : 

 a)ad avere l'autorizzazione alla guida di autobus in servizio pubblico di linea 

 b) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea 

 c) per essere assunto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 

 
 

Ai sensi della Legge regionale 15 aprile 1995 n. 20 il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi 
pubblici non di linea e' articolato nelle seguenti sezioni: 

 a) conducenti di autovetture e autoambulanze 

 b) conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti, di veicoli a trazione animale 

 c) conducenti di taxi e di autovetture da noleggio 

  
 

Il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al D.L. 285/92 e' requisito indispensabile, ai 
sensi della Legge regionale 15 aprile 1995 n. 20, per l'iscrizione: 

 a) al Ruolo provinciale dei conducenti 

 b) al Ruolo provinciale dei conducenti, sezione conducenti di natanti 

 c) all'apposita lista comunale dei conducenti di autovetture in attesa di assegnazione di licenza 

  
 

Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione a Ruolo, ai sensi della Legge regionale 15 aprile 1995 n. 20: 

 a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso del CAP o della patente nautica 

 b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso di idonea licenza rilasciata dalla Regione Lombardia 

 c) il possesso della patente D e del CAP. 

  
 

Per prestare l'attivita' di conducente di veicoli adibiti a servizio pubblico, non di linea e' indispensabile 
l'iscrizione a ruolo? 

 a) sempre 

 b) solo in caso di mancanza del CAP 

 c) solo se non si è dipendenti 

  
 

L'attestato comprovante l'importo della corsa, relativamente al servizio taxi, ai sensi della Legge regionale 
15 aprile 1995 n. 20 va rilasciato al cliente 

 a) obbligatoriamente 

 b) a richiesta 

 c) obbligatoriamente solo in caso di importo superiore ai 50 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Argomento N. 3 Norme di comportamento previste dai regolamenti comunali 
 
Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza e' previsto quello di: 

 a) effettuare il servizio di trasporto di bambini non accompagnati 

 b) rilasciare ricevuta firmata con i dati identificativi della corsa, del conducente e del cliente 

 c) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque 

  
 

Al termine del servizio, il conducente della vettura taxi deve: 

 a) aprire la portiera dell'autovettura sul lato scorrimento dei veicoli, ed aiutare a scendere i passeggeri 

 b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e quindi azzerare il tassametro 

 c) pretendere compensi oltre al prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

  
 

L'attesa del servizio taxi avviene : 

 a) attraverso lo stazionamento presso gli alberghi scelti dal conducente del veicolo ed elencati sulla licenza 

 b) attraverso la sosta in appositi posteggi istituiti dall'Amministrazione Comunale 

 c) attraverso lo stazionamento in apposite rimesse 

  
 

I conducenti di autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo: 

 a) di fumare in servizio 

 b) di vestire decorosamente 

 c) di allontanarsi dal veicolo quando è in servizio 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) dialogare con l'utente 

 b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il 
consenso di queste ultime 

 c) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio 

 b) tenere con gli utenti un contegno corretto 

 c) seguire le indicazioni di percorso fornite dall'utente 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) controllare il regolare funzionamento del tassametro e/o del contachilometri 

 b) verificare con attenzione i consumi di carburante al fine di limitare i danni ecologici indotti 

 c) adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso, anche se a scopo di 
beneficenza 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) interrompere il turno di servizio o la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore 

 b) svolgere il servizio assistiti da altro conducente 

 c) percorrere senza autorizzazione dell'utente le strade statali 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) misurare la pressione dei pneumatici 

 b) avvertire immediatamente l'utente dell'avvicinarsi della destinazione 

 c) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) segnalare tempestivamente la svolta a sinistra 

 b) aiutare a salire le persone e caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto 

 c) azionare il segnalatore acustico contestualmente alla salita dell'utente 

  
 



I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) sospendere la corsa solo per consumare il pasto 

 b) mettere a disposizione dell'utente la stampa quotidiana 

 c) mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento 

  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli 

 b) controllare la solvibilità dell'utente 

 c) fermarsi a qualsiasi richiesta di servizio sino all'esaurimento dei posti disponibili 

  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) rimuovere i contrassegni comunali di turno 

 b) far constatare all'utente il limite del cambio di tariffa per i percorsi extra urbani 

 c) informare l'utente sui tempi di percorrenza 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) ultimare la corsa anche se nel frattempo è scaduto il turno 

 b) prevedere l'importo definitivo e contrattare con l'utente il corrispettivo 

 c) concordare e programmare con l'utente più viaggi o percorsi 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) verificare la consistenza del bagaglio 

 b) pretendere il pagamento anticipato della corsa successiva 

 c) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) aiutare a scendere le persone e scaricare i bagagli 

 b) pretendere il pagamento anticipato della corsa successiva 

 c) perquisire con attenzione i bagagli 

Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza e' previsto: 

 a) effettuare il servizio di trasporto di bambini non accompagnati 

 b) rilasciare ricevuta firmata con i dati identificativi della corsa e del conducente 

 c) tenere un comportamento corretto nei confronti dei passeggeri trasportati 

  
 

Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza e' previsto: 

 a) sospendere immediatamente il servizio in caso di guasto al veicolo 

 b) nel caso di rinvenimento di qualsiasi oggetto smarrito, aprire una ricerca per riconsegnare l'oggetto al 
legittimo proprietario 

 c) interrompere di propria iniziativa il servizio quando si venga richiesti per altro più vantaggioso 

  
 

I conducenti di vetture taxi non possono: 

 a) pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

 b) sostare in attesa dei clienti nei posteggi taxi 

 c) vestire con decoro 

  
 

Al termine del servizio, il conducente della vettura taxi deve: 

 a) aprire la portiera dell'autovettura, sul lato scorrimento dei veicoli, ed aiutare a scendere i passeggeri 

 b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e quindi azzerare il tassametro 

 c) pretendere compensi oltre al prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

  
 

L'attesa del servizio taxi avviene: 

 a) attraverso lo stazionamento presso gli alberghi scelti dal conducente del veicolo ed elencati sulla licenza 

 b) attraverso la sosta in appositi posteggi assegnati 

 c) attraverso lo stazionamento in apposite rimesse 

  
 



Ai conducenti dei servizi taxi e/o autonoleggio e' vietato: 

 a) accettare utenti tra i passeggeri in attesa presso la stazione 

 b) chiedere il pagamento dell'importo del servizio prestato 

 c) adibire il veicolo a servizi su itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite 

  
 

I conducenti di autovetture da piazza hanno l'obbligo: 

 a) di fumare in servizio 

 b) di rilasciare, a richiesta del cliente, una ricevuta attestante l'importo della corsa 

 c) di allontanarsi dal veicolo quando è in servizio 

  
 

I conducenti di autovetture da piazza hanno l'obbligo: 

 a) di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale 

 b) interrompere di propria iniziativa il servizio quando si venga richiesti per altro più vantaggioso 

 c) recapitare i bagagli sulla soglia di casa dell'utente 

  
 

Ai conducenti dei taxi e delle vetture da noleggio e' vietato: 

 a) dialogare con l'utente 

 b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio 

 c) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) tenere sull'autovettura cani propri 

 b) tenere con gli utenti un contegno corretto 

 c) seguire le indicazioni di percorso fornite dall'utente 

  
 

Ai conducenti delle auto pubbliche e' vietato: 

 a) controllare il regolare funzionamento del tassametro e/o del contachilometri 

 b) verificare con attenzione i consumi di carburante al fine di limitare i danni ecologici indotti 

 c) adibire l'autovettura alla vendita od al trasporto di masserizie ingombranti 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) azionare il tassametro ed assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente 

 b) pulire accuratamente il veicolo in ogni sua parte 

 c) richiamare l'attenzione della vigilanza urbana per verificare l'identità dell'utente 

  
 

I conducenti di taxi hanno l'obbligo di: 

 a) misurare la pressione dei pneumatici prima di ogni servizio 

 b) avvertire immediatamente l'utente dell'avvicinarsi della destinazione 

 c) avere a bordo del veicolo la licenza comunale ed i documenti di circolazione 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) segnalare tempestivamente la svolta a sinistra 

 b) caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto senza deteriorare il veicolo 

 c) azionare il segnalatore acustico contestualmente alla salita dell'utente 

  
 

I conducenti di taxi hanno l'obbligo di: 

 a) sospendere la corsa solo per consumare il pasto 

 b) mettere a disposizione dell'utente la stampa quotidiana 

 c) applicare il cartello di "fuori servizio" al termine di ciascun turno e quando la vettura è usata per scopi 
familiari 

  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno il divieto di: 

 a) mangiare e tenere la radio ad alto volume 

 b) mangiare e fumare, se non autorizzati dall'utente 

 c) dialogare con l'utente 



  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno il divieto di: 

 a) seguire le indicazioni di percorso fornite dall'utente 

 b) fare schiamazzi ed azionare continuamente i dispositivi acustici di segnalazione 

 c) fermarsi con il semaforo che proietta luce rossa 

  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) prodigarsi per portare a destinazione l'utente, anche se il veicolo si guasta 

 b) prevedere l'importo definitivo e contrattare con l'utente il corrispettivo 

 c) concordare e programmare in accordo con l'utente più viaggi o percorsi 

  
 

I conducenti di taxi, durante il servizio, hanno l'obbligo di: 

 a) verificare la consistenza del bagaglio 

 b) pretendere il pagamento anticipato della corsa  

 c) essere sempre muniti di una congrua quantità di moneta spicciola per essere in grado di corrispondere al 
cliente il resto 

  
 

I conducenti di taxi hanno l'obbligo di: 

 a) disimpegnare il servizio con ogni decoro 

 b) acquisire un'altra corsa attraverso l'utilizzo del telefono cellulare 

 c) perquisire con attenzione i bagagli 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) recapitare ad altro indirizzo il bagaglio dell'utente, con pagamento della corsa anticipato 

 b) accertare che l'utente non abbia smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura 

 c) appropriarsi di qualsiasi oggetto smarrito all'interno dell'autovettura 

Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza e' previsto: 

 a) effettuare il servizio di trasporto di bambini non accompagnati 

 b) rilasciare ricevuta firmata con i dati identificativi della corsa e del conducente 

 c) tenere sempre un contegno corretto sia con il pubblico che con i colleghi 

  
 

Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza vi e': 

 a) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comnunque, il percorso 
indicato dall'utente 

 b) nel caso di rinvenimento di qualsiasi oggetto smarrito, aprire una ricerca per riconsegnare l'oggetto al 
legittimo proprietario 

 c) interrompere di propria iniziativa il servizio quando si venga richiesti per altro più vantaggioso 

  
 

Ai conducenti dei taxi e' vietato: 

 a) accettare il pagamento di supplementi oltre il prezzo della corsa, quando sono dovuti 

 b) fare servizio senza avere azionato il tassametro 

 c) interrompere il lavoro a fine turno di servizio 

  
 

L'attesa del servizio taxi avviene: 

 a) attraverso lo stazionamento presso gli alberghi scelti dal conducente del veicolo ed elencati sulla licenza 

 b) attraverso la sosta in appositi posteggi stabiliti dall'Amministrazione Comunale 

 c) attraverso lo stazionamento in apposite rimesse 

  
 

Al conducente taxi in servizio e' vietato: 

 a) accettare utenti tra i passeggeri in attesa presso la stazione 

 b) chiedere l'importo segnato dal tassametro a fine corsa 

 c) allontanarsi dall'autoveicolo in sosta in attesa di passeggeri 

  
 

 
 
 



Ai conducenti dei taxi e' vietato: 

 a) dialogare con l'utente 

 b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio 

 c) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili 

  
 

Ai conducenti degli autoservizi pubblici non di linea e' vietato: 

 a) tenere sull'autovettura persone cani di proprietà del conducente 

 b) tenere con gli utenti un contegno corretto 

 c) seguire le indicazioni di percorso fornite dall'utente 

  
 

Ai conducenti delle autopubbliche e' vietato: 

 a) controllare il regolare funzionamento del tassametro e/o del contachilometri 

 b) verificare con attenzione i consumi di carburante al fine di limitare i danni ecologici indotti 

 c) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci 

  
 

Ai conducenti delle autopubbliche e' vietato: 

 a) Interrompere spontaneamente il turno di servizio o la corsa eccettuati i casi di forza maggiore 

 b) sostituire la ruota in caso di foratura 

 c) percorrere senza autorizzazione dell'utente le strade statali 

  
 

I conducenti di taxi hanno l'obbligo di: 

 a) misurare la pressione dei pneumatici prima di ogni servizio 

 b) avvertire immediatamente l'utente dell'avvicinarsi della destinazione 

 c) avere a bordo del veicolo la licenza counale ed i documenti di circolazione 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) segnalare tempestivamente la svolta a sinistra 

 b) caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto senza che deteriorino il veicolo o limitino la visuale del 
conducente 

 c) azionare il segnalatore acustico contestualmente alla salita dell'utente 

  
 

I conducenti di taxi, durante l'effettuazione della corsa, hanno il divieto di: 

 a) seguire le indicazioni di percorso fornite dall'utente 

 b) fare schiamazzi ed azionare continuamente i dispositivi acustici di segnalazione 

 c) fermarsi con il semaforo che proietta luce rossa 

  

Al termine del servizio, il conducente della vettura taxi deve: 

 a) aprire la portiera dell'autovettura, sul lato scorrimento dei veicoli, ed aiutare a scendere i passeggeri 

 b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e quindi azzerare il tassametro 

 c) pretendere compensi oltre al prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

  
 

L'attesa del servizio taxi avviene: 

 a) attraverso lo stazionamento presso gli alberghi scelti dal conducente del veicolo ed elencati sulla licenza 

 b) attraverso la sosta in appositi posteggi assegnati dall'Amministrazione Comunale 

 c) attraverso lo stazionamento in apposite rimesse 

  
 

Al conducente taxi in servizio e' vietato: 

 a) accettare utenti tra i passeggeri in attesa presso la stazione 

 b) chiedere l'importo segnato dal tassametro a fine corsa 

 c) abbandonare il veicolo in posteggio presso la stazione, per cercare utenti tra i passeggeri in attesa 
all'interno della stessa 

  
 

I conducenti di autovetture da piazza hanno l'obbligo: 

 a) di fumare in servizio 

 b) di vestire decorosamente 

 c) di allontanarsi dal veicolo quando è in servizio 



  
 

Ai conducenti delle autopubbliche e' vietato: 

 a) Interrompere spontaneamente il turno di servizio o la corsa eccettuati i casi di forza maggiore 

 b) sostituire la ruota in caso di foratura 

 c) percorrere senza autorizzazione dell'utente le strade statali 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) verificare la consistenza del bagaglio 

 b) pretendere il pagamento anticipato della corsa successiva 

 c) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) aiutare educatamente a scendere le persone e scaricare i bagagli 

 b) acquisire un'altra corsa attraverso l'utilizzo del telefono cellulare 

 c) perquisire con attenzione i bagagli 

  
 

I conducenti di taxi, al termine della corsa, hanno l'obbligo di: 

 a) recapitare ad altro indirizzo il bagaglio dell'utente, con pagamento della corsa anticipato 

 b) accertare che l'utente non abbia smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura 

 c) appropriarsi di qualsiasi oggetto smarrito all'interno dell'autovettura 

Tra i doveri prescritti per i conducenti di vetture da piazza e' previsto: 

 a) effettuare il servizio di trasporto di bambini non accompagnati 

 b) rilasciare ricevuta firmata con i dati identificativi della corsa e del conducente 

 c) tenere un comportamento corretto in ogni circostanza 

  
 

I conducenti di vetture taxi non possono: 

 a) pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

 b) sostare in attesa dei clienti nei posteggi taxi 

 c) vestire con decoro 

  
 

Al termine del servizio, il conducente della vettura taxi deve: 

 a) aprire la portiera dell'autovettura, sul lato scorrimento dei veicoli, ed aiutare a scendere i passeggeri 

 b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e quindi azzerare il tassametro 

 c) pretendere compensi oltre al prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti 

  
 

L'attesa del servizio taxi avviene: 

 a) attraverso lo stazionamento presso gli alberghi scelti dal conducente del veicolo ed elencati sulla licenza 

 b) attraverso la sosta in appositi posteggi assegnati 

 c) attraverso lo stazionamento in apposite rimesse 

  
 

Ai conducenti dei servizi taxi e/o autonoleggio e' vietato: 

 a) accettare utenti tra i passeggeri in attesa presso la stazione 

 b) chiedere il pagamento dell'importo del servizio prestato 

 c) adibire il veicolo a servizi su itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite 

  
 

I conducenti di autovetture da piazza hanno l'obbligo: 

 a) di fumare in servizio 

 b) di rilasciare, a richiesta del cliente, una ricevuta attestante l'importo della corsa 

 c) di allontanarsi dal veicolo quando è in servizio 

  
 

I conducenti di taxi, all'inizio della corsa hanno l'obbligo di: 

 a) segnalare tempestivamente la svolta a sinistra 

 b) caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto senza deteriorare il veicolo 

 c) azionare il segnalatore acustico contestualmente alla salita dell'utente 

 



 
 
 

Argomento N. 4 Lingua straniera – Inglese 
 
Ti piace il centro di Brescia? 

 a) You like the centre of Brescia? 

 b) Do you like the centre of Brescia? 

 c) Do you centre of Brescia? 

  
 

Venerdi' andro' in palestra in bicicletta Vieni con me? 

 a) I'm going to the gym by bike on Friday. Will you come with me? 

 b) I go to the gym by bike on Friday. You come me? 

 c) I'm going to the gym by bike on Saturday. Will you with me? 

  
 

Cos'hai fatto a Milano lo scorso fine settimana? 

 a) What do you in Milan last weekend? 

 b) What you do in Milan first weekend? 

 c) What did you do in Milan last weekend? 

  
 

Quando sono uscita di casa Luca stava studiando. 

 a) When I home Luca are studying. 

 b) When I left home Luca was studying. 

 c) When I left home Luca is study. 

  
 

Martedi' scorso sono dovuto andare all'Ufficio Passaporti 

 a) I had to go to the Passport Office last Tuesday 

 b) I had to go to the Passport Office last Friday 

 c) I had to go to the Passport Office last Saturday 

  
 

Quante persone ci sono nella tua famiglia? 

 a) How many people is your family? 

 b) How people there in your family? 

 c) How many people are there in your family? 

  
 

Stai migliorando il tuo inglese? Spero di si' 

 a) Are improving English? I so. 

 b) Are you improving your English? I hope so. 

 c) Are improving your English? I hope so. 

  
 

Che ora e'? Le 10 e un quarto 

 a) What time is it? It's a quarter past ten. 

 b) What time? It's a quarter. 

 c) What time is? It's a quarter past. 

  
 

Mi alzo alle 7 del mattino e faccio footing. 

 a) I get up at 7 in the morning and go jogging. 

 b) I get up at 7 in the afternoon and go jogging. 

 c) I get up at 7 in the morning and do some jogging. 

  
 

Cosa facevi alle 22,00 domenica sera? Dormivi? 

 a) What were at 10 pm on Saturday? Were you asleep? 

 b) What were you doing at 10 pm on Sunday? Were you asleep? 

 c) What were you doing at 10 pm on Friday? Were you asleep? 

  



 

Qual'e' l'ora per andare a letto durante la settimana? 

 a)What's the time to bed during the week? 

 b) What's the time gone bed during the week? 

 c) What's the time to go to bed during the week? 

  
 

Quanto costano i generi alimentari dove tu vivi? 

 a) How price food cost where you live? 

 b) How much does food cost where you live? 

 c) How much cost where you live? 

  
 

Temo di non avere alcun fazzoletto da prestarti. 

 a) I'm afraid I haven't got a handkerchief to lend you. 

 b) I'm afraid aren't got a handkerchief to lend you. 

 c) I'm afraid I have got a handkerchief to you. 

  
 

Ti dispiacerebbe passarmi quella bottiglia? 

 a) Would passing me that bottle? 

 b) Would mind passing me your bottle? 

 c) Would you mind passing me that bottle? 

  
 

Vorrei tu fossi qui. Invece sono solo. 

 a) I wish were here. But I alone. 

 b) I wish you were here. But I'm alone. 

 c) I wish you were. But you alone. 

  
 

Quanti anni hai? Sembri molto giovane 

 a) How old are you? You look very young! 

 b) How old? You are very young! 

 c) How old you? You look young! 

  
 

Buon giorno vorrei andare al museo S.Giulia. 

 a) Good morning, I want go to the Santa Giulia museum. 

 b) Good morning, I go to the Santa Giulia museum. 

 c) Good morning, I'd like to go to the Santa Giulia museum. 

  
 

Ho molta fretta Quanto tempo impieghiamo per raggiugere la stazione ferroviaria? 

 a) I'm hurry! How will take get the station? 

 b) I'm in a hurry! How will we take to get to the railway station? 

 c) I'm in a hurry! How take to get to the railway station? 

  
 

Saro' allo stadio tra 15 minuti? 

 a) Will I be at the stadium in 15 minutes? 

 b) Are the stadium in 15 minutes? 

 c) Is at the stadium in 15 minutes? 

  
 

Come e' il clima nella vostra citta'? 

 a) What is the climate in city like? 

 b) What the climate in your country like? 

 c) What is the climate in your city like? 

  
 

Vorremmo andare a ballare. Quale e' il locale piu' vicino? 

 a) We like dancing. Where is nearest disco? 

 b) We'd like to go dancing. Where is the nearest disco? 

 c) I like to go dancing. Where is the near disco? 

  



 

Venga a prendermi dove mi ha lasciato alle ore 11 in punto. 

 a) Come and pick me up at 11 o'clock where you dropped me off. 

 b) Come and pick me at 11 o'clock where you drop me. 

 c) Come and pick up at 11 o'clock where you dropp. 

  
 

Con quale autobus posso andare al Broletto? 

 a) What bus can I bring get to the Broletto? 

 b) What bus may I take to the Broletto? 

 c) What bus can I take to get to the Broletto? 

  
 

Signora dove desidera andare? 

 a) Where you want was, madam? 

 b) Where do you want to go, madam? 

 c) Where you want gone, madam? 

  
 

I signori hanno prenotato l'albergo? 

 a) Have you booked a hotel? 

 b) Are you book a hotel? 

 c) Are you a hotel? 

  
 

Stia tranquillo, i bagagli li prendo io 

 a) Don't worry, you bring my luggage! 

 b) Don't worry, I bring luggage! 

 c) Don't worry, I'll bring your luggage! 

  
 

Avete freddo? Desiderate la temperatura piu' alta? 

 a) Are you cold? Shall I the heat? 

 b) Are you cold? Shall I turn the heating up? 

 c) Are you cold? I turn the heat up? 

  
 

Gli animali devono stare nel bagagliaio. 

 a) Pets must go in the boot. 

 b) Pets go in boot. 

 c) Pets must boot. 

  
 

Quanti km percorri a piedi ogni giorno? 

 a) How many kilometres do you walk every week? 

 b) How many kilometres walk every month? 

 c) How many kilometres do you walk every day? 

  
 

Di solito raggiungo Milano in treno. 

 a) I usually are Milan by train. 

 b) I usually go to Milan by train. 

 c) I usually was Milan by train. 

  
 

Le mostre che ho visitato sono interessanti. 

 a) The exhibitions I went to were very interesting. 

 b) The exhibitions I was were very interesting. 

 c) The exhibitions are very interesting. 

  
 

Vieni a cena a casa mia? Siamo in quattro. 

 a) You will come my house for dinner? There are four of us. 

 b) Will you come house dinner? There is four of us. 

 c) Will you come to my house for dinner? There are four of us. 

  



 

Purtroppo mi piacciono molto le patatine fritte 

 a) Unfortunately, I loves very! 

 b) Unfortunately, I love chips very much! 

 c) Unfortunately, I love very much! 

  
 

Abbassa il volume e' troppo alto 

 a) Turn the volume down, it's too loud! 

 b) Turn the volume, it's loud! 

 c) Turn the volume, is too! 

  
 

Stamattina oltre al pane compera il quotidiano. 

 a) This afternoon buy the newspaper as well as the bread. 

 b) This night buy the newspaper as well as the bread. 

 c) This morning buy the newspaper as well as the bread. 

  
 

Mi porti all'albergo piu' vicino. 

 a)Please take near hotel. 

 b) Please take me to the nearest hotel. 

 c) Please take to the hotel. 

  
 

Si accomodi sul sedile posteriore. 

 a) Please sit in the back. 

 b) Please sit in the front. 

 c) Please sit in the up. 

  
 

Per favore mi accompagni all'ospedale Civile e poi alla Poliambulanza. 

 a) Please take Ospedale Civile and the Poliambulanza. 

 b) Please wont go Ospedale Civile and the Poliambulanza. 

 c) Please take me to the Ospedale Civile and then to the Poliambulanza. 

  
 

E' lungo il percorso da fare? 

 a) Is a long street? 

 b) Is it a long way? 

 c) Are a long way? 

  
 

La settimana prossima dovra' portarmi all'aeroporto di Montichiari. 

 a) Next week you will have to take me to Montichiari airport. 

 b) Next day you will have to take me to Montichiari airport. 

 c) Next weeks you are take me to Montichiari airport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Argomento N. 4 Lingua straniera - Francese 
 
Ti piace il centro di Brescia? 

 a) Est-ce que tu aimes le ville de Brescia? 

 b) Est-ce que tu aimes le centre de Brescia? 

 c) Tu aimes le ville de Brescia? 

  
 

Venerdi' andro' in palestra in bicicletta Vieni con me? 

 a) Dimanche, je vais aller au gymnase en vélo. Tu viens ? 

 b) Jeudi, je vais aller au gymnase en vélo. Avec moi ? 

 c) Vendredi, je vais aller au gymnase en vélo. Tu viens avec moi ? 

  
 

Cos'hai fatto a Milano lo scorso fine settimana? 

 a) Qu'est-ce que tu as fait à Milan le week-end dernier? 

 b) Qu'est-ce as fait à Milan le week? 

 c) Qu'est-ce que tu à Milan le week-end? 

  
 

Stai migliorando il tuo inglese? Spero di si' 

 a) Est-ce que tu faire progrès en anglais ? Je l'espère. 

 b) Est-ce que tu es en train de faire des progrès en anglais ? Je l'espère. 

 c) Est-ce de faire progrès en anglais ? Je l'espère. 

  
 

Quando sono uscita di casa Luca stava studiando. 

 a) Quand sui sortie la maison, Luca était en train d'étudier. 

 b) Je suis sortie la maison, Luca était d'étudier. 

 c) Quand je suis sortie de la maison, Luca était en train d'étudier. 

  
 

Martedi' scorso sono dovuto andare all' Ufficio Passaporti 

 a) Mardi dernier, j'ai dû aller au Service des Passeports. 

 b) Jeudi dernier, j'ai dû aller au Passeports. 

 c) Dimanche, j'ai dû Service des Passeports. 

  
 

Quante persone ci sono nella tua famiglia? 

 a) Combien personnes ta famille? 

 b) Combien de personnes y a-t-il dans ta famille? 

 c) Combien dans ta famille? 

  
 

Che ora e'? Le 10 e un quarto. 

 a) Heure? 10 heures. 

 b) Quelle est? 10 heures et quart. 

 c) Quelle heure est-il ? 10 heures et quart. 

  
 

Mi alzo alle 7 del mattino e faccio footing. 

 a) Je me lève à 7 heures du matin et je vais faire du footing. 

 b) Je me lève à 7 heures et je faire du footing. 

 c) Je lève à 7 heures du matin et je footing. 

  
 

Cosa facevi alle 22,00 domenica sera? Dormivi? 

 a) Que faisais-tu à 10 heures? Tu dormais? 

 b) Que faisais-tu dimanche soir à 10 heures? Tu dormais? 

 c) Que faisais jeudi soir à 10 heures? Dormais? 

  
 



Qual' e' l'ora per andare a letto durante la settimana? 

 a) Quelle est l'heure pour coucher pendant semaine? 

 b) Quelle heure est du coucher pendant la semaine? 

 c) Quelle est l'heure du coucher pendant la semaine? 

  
 

Quanto costano i generi alimentari dove tu vivi? 

 a) Combien coûtent les denrées alimentaires là où tu habites? 

 b) Combien coûtent les denrées alimentaires là où habites? 

 c) Combien coûtent les alimentaires où tu habites? 

  
 

Temo di non avere alcun fazzoletto da prestarti. 

 a) J'ai bien peur de non avoir de mouchoir te prêter. 

 b) J'ai bien peur de ne pas avoir de mouchoir à te prêter. 

 c) J'ai bien peur de pas avoir mouchoir à te prêter. 

  
 

Ti dispiacerebbe passarmi quella bottiglia? 

 a) Pourrais passer cette bouteille, s'il tu plaît? 

 b) Pourrais me passer cette bouteille, s'il te plaît? 

 c) Est-ce que tu pourrais me passer cette bouteille, s'il te plaît? 

  
 

Vorrei tu fossi qui. Invece sono solo. 

 a) J'aimerais que tu est ici. Mais je suis seul. 

 b) J'aimerais que tu sois ici. Mais je suis seul. 

 c) J'aimerais tu sois ici. Mais je suis seul. 

  
 

Quanti anni hai? Sembri molto giovane 

 a) Quel âge as-tu ? Tu sembles très jeune! 

 b) Combien de âge as-tu ? Tu sembles très jeune! 

 c) Quel âge as-tu ? Tu sembles trop jeune! 

  
 

Buon giorno vorrei andare al museo S.Giulia. 

 a) Bonjour, aimerais aller au musée Santa Giulia. 

 b) Bonjour, j'aimerais aller à la musée Santa Giulia. 

 c) Bonjour, j'aimerais aller au musée Santa Giulia. 

  
 

Ho molta fretta Quanto tempo impieghiamo per raggiugere la stazione ferroviaria? 

 a) Je suis très frais ! Combien de temps faut-il pour arriver à la gare de chemin de fer? 

 b) Je suis très pressé ! Combien temps faut-il pour arriver à la gare de chemin de fer? 

 c) Je suis très pressé ! Combien de temps faut-il pour arriver à la gare de chemin de fer? 

  
 

Saro' allo stadio tra 15 minuti? 

 a) Est-ce que je serai au stade jusque 15 minutes? 

 b) Est-ce que je serai au stade d'ici 15 minutes? 

 c) Est-ce que je serai au stade dans 15 minutes? 

  
 

Come e' il clima nella vostra citta'? 

 a)Comment est le climat de votre ville? 

 b) Comment est le climat de votre villa? 

 c) Comment est le climat dans votre ville? 

  
 

Vorremmo andare a ballare. Quale e' il locale piu' vicino? 

 a) Nous aimerions aller danser. Quelle est la boîte de nuit plus proche? 

 b) Nous aimerions aller danser. Quelle est la boîte de nuit la plus proche? 

 c) Aimerions aller danser. Quelle est la boîte de nuit la plus proche ? 

  
 



Venga a prendermi dove mi ha lasciato alle ore 11 in punto. 

 a) Venez me chercher là où m'avez déposé à 11 heures pile. 

 b) Venez me chercher là où m'avez déposé à 11 heures point. 

 c) Venez chercher moi là où m'avez déposé à 11 heures pile. 

  
 

Con quale autobus posso andare al Broletto? 

 a) Quel bus je dois prendre pour aller au Broletto? 

 b) Quel bus dois-je prendre pour aller vers Broletto? 

 c) Quel bus dois-je prendre pour aller au Broletto? 

  
 

Signora dove desidera andare? 

 a) Où cherchez-vous aller, madame? 

 b) Où souhaitez-vous aller, madame? 

 c) Où vous voulez aller, madame? 

  
 

I signori hanno prenotato l'albergo? 

 a) Avons-nous réservé notre hôtel? 

 b) Avez réservé vous votre hôtel? 

 c) Avez-vous réservé votre hôtel? 

  
 

Stia tranquillo, i bagagli li prendo io 

 a) Ne vous inquiétez pas, je me charge des coffre! 

 b) Ne vous inquiétez pas, je me charge des bagages! 

 c) Ne vous inquiétez pas, je charge des bagages! 

  
 

Avete freddo? Desiderate la temperatura piu' alta? 

 a) Est-ce que vous avez froid? Souhaitez-vous une température plus chaude? 

 b) Est-ce que vous avez froid? Souhaitez-vous un températur plus chaude? 

 c) Est-ce que vous avez froid? Souhaitez une température plus chaude? 

  
 

Gli animali devono stare nel bagagliaio. 

 a) Les animaux doivent aller dans le coffre. 

 b) Les animaux doivent voyager dans le bagage. 

 c) Les animaux doivent voyager dans le coffre. 

  
 

Quanti km percorri a piedi ogni giorno? 

 a) Combien kilomètres est-ce que tu fais à pied chaque jour ? 

 b) Combien de kilomètres est-ce que tu fais à pied chaque jour ? 

 c) Combien de kilomètres est-ce que tu fais à pied le jour ? 

  
 

Di solito raggiungo Milano in treno. 

 a) En général, je me rends à Milan en train. 

 b) En général, je rends à Milan en train. 

 c) En général, je me rends au Milan en train. 

  
 

Le mostre che ho visitato sono interessanti. 

 a) Les monstres que j'ai visitées sont intéressantes. 

 b) Les expositions que j'ai allé sont intéressantes. 

 c) Les expositions que j'ai visitées sont intéressantes. 

  
 

Vieni a cena a casa mia? Siamo in quattro. 

 a) Tu viens dîner chez moi ? Nous avons quatre. 

 b) Tu viens dîner chez moi ? Nous sommes quatre. 

 c) Tu viens dîner à moi ? Nous sommes quatre. 

  
 



Purtroppo mi piacciono molto le patatine fritte 

 a) Malheureusement, j'adore les frites! 

 b) Malheureusement, je mange les frites! 

 c) Malheureuse, j'adore les frites! 

  
 

Abbassa il volume e' troppo alto 

 a) Baisse le volume, il est trop fort! 

 b) Baisse le volume, il est fort! 

 c) Abaisse le volume, il est trop fort! 

  
 

Stamattina oltre al pane compera il quotidiano. 

 a) Ce matin, achète le journal en plus le pain. 

 b) Ce matin, achète le journal plus du pain. 

 c) Ce matin, achète le journal en plus du pain. 

  
 

Mi porti all'albergo piu' vicino. 

 a) Accompagnez-moi à l'hôtel le plus proche. 

 b) Accompagnez-moi à l'hôtel plus proche. 

 c) Accompagnez-moi au hôtel le plus proche. 

  
 

Si accomodi sul sedile posteriore. 

 a) Installez-vous sur le canapé arrière. 

 b) Installez-vous sur le siège arrière. 

 c) Installez-vous sur le siège dernier. 

  
 

Per favore mi accompagni all'ospedale Civile e poi alla Poliambulanza. 

 a) S'il vous plaît, accompagnez-moi d'abord à l'hôpital Civil et ensuite à la Poliambulanza. 

 b) S'il te plaît, accompagnez-moi d'abord à hôpital Civil et ensuite à la Poliambulanza. 

 c) S'il vous plaît, accompagnez d'abord à l'hôpital Civil et ensuite à la Poliambulanza. 

  
 

E' lungo il percorso da fare? 

 a) Est que le trajet à parcourir est long ? 

 b) Est-ce que le trajet à parcourir est long ? 

 c) Est-ce que le parcourir est long ? 

  
 

La settimana prossima dovra' portarmi all'aeroporto di Montichiari 

 a) La semaine prochaine, vous devrez m'accompagner à l'aéroport de Montichiari. 

 b) La semaine prochaine, vous voulez m'accompagner à l'aéroport de Montichiari. 

 c) La semaine prochaine, vous devrez m'accompagner à l'aéroport du Montichiari. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Argomento N. 4 Lingua straniera - Tedesco 
 
Ti piace il centro di Brescia? 

 a) Gefällt dir die Mitte von Brescia? 

 b) Gefällt dir das Zentrum von Brescia? 

 c) Schmeckt dir das Zentrum von Brescia? 

  
 

Venerdi' andro' in palestra in bicicletta Vieni con me? 

 a) Am Freitag gehe ich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio! Kommst du mit? 

 b) Freitag fahre ich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio! Kommst du mit? 

 c) Am Freitag fahre ich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio! Kommst du mit? 

  
 

Cos'hai fatto a Milano lo scorso fine settimana? 

 a) Was hast du letztes Wochenende in Mailand gemacht? 

 b) Was hast du nächstes Wochenende in Mailand gemacht? 

 c) Was du letztes Wochenende in Mailand gemacht hast? 

  
 

Stai migliorando il tuo inglese? Spero di si'. 

 a) Machst du dein Englisch besser? Ich hoffe doch. 

 b) Macht dein Englisch Fortschritte? Ich hoffe doch. 

 c) Macht dein Englisch Fortschritte? Ich glaube ja. 

  
 

Quando sono uscita di casa Luca stava studiando. 

 a) Als ich nach Haus gegangen bin, hat Luca gelernt. 

 b) Wann ich aus dem Haus gegangen bin, hat Luca gelernt. 

 c) Als ich aus dem Haus gegangen bin, hat Luca gelernt. 

  
 

Martedi' scorso sono dovuto andare all'Ufficio Passaporti 

 a) Letzten Dienstag musste ich zum Passamt gehen. 

 b) Letzten Mittwoch musste ich zum Passamt gehen. 

 c) Letzten Dienstag habe ich zum Passamt gehen. 

  
 

Quante persone ci sono nella tua famiglia? 

 a) Wie viele Personen habt in der Familie? 

 b) Wie viele Personen seid ihr in der Familie? 

 c) Wie viele Personen in deiner Familie sind? 

  
 

Che ora e'? Le 10 e un quarto. 

 a) Wie viel Uhr ist? Viertel nach zehn. 

 b) Wie spät ist es? Zehn und Viertel. 

 c) Wie spät ist es? Viertel nach zehn. 

  
 

Mi alzo alle 7 del mattino e faccio footing. 

 a) Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und gehe Joggen. 

 b) Ich stehe abends um 7 Uhr auf und gehe Joggen. 

 c) Ich stehe morgens um 7 Uhr und gehe Joggen. 

  
 

Cosa facevi alle 22,00 domenica sera? Dormivi? 

 a) Was haben du am Sonntagabend um 22.00 Uhr gemacht? Hast du geschlafen? 

 b) Was hast du am Sonntagabend um 22.00 Uhr gemacht? Hast du geschlafen? 

 c) Was hast du am Sonntagabend in 22.00 Uhr gemacht? Hast du geschlafen? 

  
 



Qual'e' l'ora per andare a letto durante la settimana? 

 a) Welches ist unter der Woche die Zeit zum Schlafengehen? 

 b) Welches ist in der Woche die Zeit Schlafengehen? 

 c) Welches ist in der Woche Zeit zum Schlafengehen? 

  
 

Quanto costano i generi alimentari dove tu vivi? 

 a) Wie viel kosten die Lebensmittel da, wo du arbeitest? 

 b) Wie viel kosten die Lebensmittel da, wo du lebst? 

 c) Wie viel kosten die Essen da, wo du wohnst? 

  
 

Temo di non avere alcun fazzoletto da prestarti. 

 a) Ich fürchte, ich kann dir kein Handtuch leihen. 

 b) Ich fürchte, ich kann dir kein Taschentuch schenken. 

 c) Ich fürchte, ich kann dir kein Taschentuch leihen. 

  
 

Ti dispiacerebbe passarmi quella bottiglia? 

 a) Würdest du mir bitte diese Flasche reichen? 

 b) Würdest du mir bitte deine Flasche reichen? 

 c) Würde dir nicht gefallen mir bitte diese Flasche reichen? 

  
 

Vorrei tu fossi qui. Invece sono solo. 

 a) Ich will, du bist hier. Aber bin ich allein. 

 b) Ich wünschte, du wärst hier. Weshalb bin ich allein. 

 c) Ich wünschte, du wärst hier. Stattdessen bin ich allein. 

  
 

Quanti anni hai? Sembri molto giovane 

 a) Wie alt bist du? Du siehst viel jung aus! 

 b) Wie alt bist du? Du siehst sehr jung aus! 

 c) Wie alt hast du? Du siehst sehr jung aus! 

  
 

Buon giorno vorrei andare al museo S.Giulia. 

 a) Guten Tag, ich möchte zum Museum S. Giulia gehen. 

 b) Guten Tag, ich möchte nach Museum S. Giulia gehen. 

 c) Guten Tag, ich wünsche zum Museum S. Giulia gehen. 

  
 

Ho molta fretta Quanto tempo impieghiamo per raggiugere la stazione ferroviaria? 

 a) Ich habe es sehr eilig! Wie Zeit brauchen wir zum Bahnhof? 

 b) Ich habe viel eilig! Wie lange brauchen wir zum Bahnhof? 

 c) Ich habe es sehr eilig! Wie lange brauchen wir zum Bahnhof? 

  
 

Saro' allo stadio tra 15 minuti? 

 a) Werde ich zwischen 15 Minuten am Stadion sein? 

 b) Werde ich in 15 Minuten am Stadion sein? 

 c) Werde ich in 15 Minuten am Stadion kommen? 

  
 

Come e' il clima nella vostra citta'? 

 a) Wie ist das Wetter in eurer Stadt? 

 b) Was ist das Wetter in eurer Stadt? 

 c) Wie ist das Wetter bei eurer Stadt? 

  
 

Vorremmo andare a ballare. Quale e' il locale piu' vicino? 

 a) Wir möchten Tanzen gehen. Welches ist das Lokal sofort hier? 

 b) Wir möchten Tanzen gehen. Was ist das nächstgelegene Lokal? 

 c) Wir möchten Tanzen gehen. Welches ist das nächstgelegene Lokal? 

  
 



Venga a prendermi dove mi ha lasciato alle ore 11 in punto. 

 a) Holen Sie mich um Punkt 11.00 Uhr da ab, wo Sie mich abgesetzt haben. 

 b) Holen Sie um Punkt 11.00 Uhr da mich ab, wo Sie mich abgesetzt haben. 

 c) Holen Sie mich um Punkt 11.00 Uhr da ab, wo Sie mich verlassen haben. 

  
 

Con quale autobus posso andare al Broletto? 

 a) Mit welchem Autobus laufe ich zum Broletto? 

 b) Mit welchem Autobus komme ich zum Broletto? 

 c) Mit was für Autobus komme ich zum Broletto? 

  
 

Signora dove desidera andare? 

 a) Gnädige Frau, wo wollen Sie hin? 

 b) Gnädige Frau, wo wünschen Sie hin? 

 c) Frau, wo wollen Sie hin? 

  
 

I signori hanno prenotato l'albergo? 

 a) Haben die Herrschaften dem Hotel gebucht? 

 b) Haben die Herrschaften das Hotel gebucht? 

 c) Haben die Herrschaften Hotel gebucht? 

  
 

Stia tranquillo, i bagagli li prendo io 

 a) Machen Sie sich keine Sorgen, die Koffer nehme ich! 

 b) Machen Sie sich keine Sorgen, die Kisten nehme ich! 

 c) Ruhe, die Koffer nehme ich! 

  
 

Avete freddo? Desiderate la temperatura piu' alta? 

 a) Ist Ihnen warm? Möchten Sie es kälter haben? 

 b) Haben Sie kalt? Möchten Sie es wärmer haben? 

 c) Ist Ihnen kalt? Möchten Sie es wärmer haben? 

  
 

Gli animali devono stare nel bagagliaio. 

 a) Tiere müssen in Kofferraum stehen. 

 b) Tiere gehören in den Kofferraum. 

 c) Tiere gehören in Kofferraum. 

  
 

Quanti km percorri a piedi ogni giorno? 

 a) Was viele Km läufst du am Tag? 

 b) Wie viele Km läufst am Tag du? 

 c) Wie viele Km läufst du am Tag? 

  
 

Di solito raggiungo Milano in treno. 

 a) Normalerweise fahre ich mit dem Zug nach Mailand. 

 b) Normalerweise fahre ich mit dem Zug zu Mailand. 

 c) Normalerweise laufe ich mit dem Zug nach Mailand. 

  
 

Le mostre che ho visitato sono interessanti. 

 a) Ausstellungen, die ich besucht habe, sind interessant. 

 b) Die Ausstellungen, in die ich gegangen habe, sind interessant. 

 c) Die Ausstellungen, die ich besucht habe, sind interessant. 

  
 

Vieni a cena a casa mia? Siamo in quattro. 

 a) Kommst du zu mir zum Abendessen? Wir sind zu viert. 

 b) Kommst du zu mir zum Abendessen? Wir sind in vier. 

 c) Kommst du zu mein Haus zum Abendessen? Wir sind zu viert. 

  
 



Purtroppo mi piacciono molto le patatine fritte 

 a) Leider esse ich sehr gern kleine Ölkartoffeln! 

 b) Leider esse ich sehr gern Pommes! 

 c) Leider schmecke ich sehr gern Pommes! 

  
 

Abbassa il volume e' troppo alto 

 a) Stell leiser, es ist zu laut! 

 b) Stell leiser, die Masse ist zu laut! 

 c) Stell leiser, es ist zu hoch! 

  
 

Stamattina oltre al pane compera il quotidiano. 

 a) Heute abend kauft er außer Brot die Zeitung. 

 b) Heute morgen kauft er über Brot die Zeitung. 

 c) Heute morgen kauft er außer Brot die Zeitung. 

  
 

Mi porti all'albergo piu' vicino. 

 a) Bringen Sie mich zum nächstgelegenen Hotel. 

 b) Bringen Sie mir zum nächstgelegenen Hotel. 

 c) Tragen Sie mich zum nächstgelegenen Hotel. 

  
 

Si accomodi sul sedile posteriore. 

 a) Machen Sie bequem auf den Rücksitz. 

 b) Setzen Sie sich auf den Rücksitz. 

 c) Setzen Sie auf den Rücksitz. 

  
 

Per favore mi accompagni all'ospedale Civile e poi alla Poliambulanza. 

 a) Begleiten Sie mich bitte zum Krankenhaus Civile und dann zur Poliambulanza. 

 b) Begleiten Sie mich bitte nach Krankenhaus Civile und dann zur Poliambulanza. 

 c) Begleiten Sie mich bitte zum Krankenhaus Civile und davor zur Poliambulanza. 

  
 

E' lungo il percorso da fare? 

 a) Ist die fahrende Strecke lang? 

 b) Ist die zu fahrende Strecke lang? 

 c) Ist die zu fahrende Strecke langsam? 

  
 

La settimana prossima dovra' portarmi all'aeroporto di Montichiari. 

 a) Nächste Woche müssen Sie mich zum Bahnhof von Montichiari fahren. 

 b) Nächste Woche müssen Sie zum Flughafen von Montichiari fahren. 

 c) Nächste Woche müssen Sie mich zum Flughafen von Montichiari fahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Argomento N. 4 Lingua straniera - Spagnolo 
 
Ti piace il centro di Brescia? 

 a) ¿Te gusta la ciudad de Brescia? 

 b) ¿Te gusta el centro de Brescia? 

 c) ¿Te gusta Brescia? 

  
 

Venerdi' andro' in palestra in bicicletta Vieni con me? 

 a) El martees iré al gimnasio en bici. ¿Te vienes? 

 b) El domingo iré al gimnasio en bici. ¿Te conmigo? 

 c) El viernes iré al gimnasio en bici. ¿Te vienes conmigo? 

  
 

Cos'hai fatto a Milano lo scorso fine settimana? 

 a) ¿Qué hiciste en Milán el fin de semana pasado? 

 b) ¿Qué hiciste en Milán el fin pasado? 

 c) ¿Qué hiciste en Milán el fin de dia pasado? 

  
 

Stai migliorando il tuo inglese? Spero di si' 

 a) ¿Estás mejor inglés? Espero. 

 b) ¿Estás mejorando tu inglés? Espero que sí. 

 c) ¿Es mejor tu inglés? Es que sí. 

  
 

Quando sono uscita di casa Luca stava studiando. 

 a) Cuando he salido, Luca estudiava. 

 b) Cuando he salido, Luca estaba estudiando. 

 c) Cuando he salido de casa, Luca estaba estudiando. 

  
 

Martedi' scorso sono dovuto andare all'Ufficio Passaporti 

 a) El martes pasado tuve que ir a la Oficina de Pasaportes. 

 b) El domingo pasado tuve que ir a la Oficina de Pasaportes. 

 c) El mercole pasado que ir la Oficina de Pasaportes. 

  
 

Quante persone ci sono nella tua famiglia? 

 a) ¿Cuántas personas en familia? 

 b) ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

 c) ¿Cuántas en tu familia? 

  
 

Che ora e'? Le 10 e un quarto 

 a) ¿Qué hora ? La 10 y cuarto 

 b) ¿Es Qué hora? 10 cuarto 

 c) ¿Qué hora es? Las 10 y cuarto 

  
 

Mi alzo alle 7 del mattino e faccio footing. 

 a) Me levanto a las 7 y salgo a correr. 

 b) Me levanto las 7 a correr. 

 c) Me levanto las 7 y salgo. 

  
 

Cosa facevi alle 22,00 domenica sera? Dormivi? 

 a) ¿Qué hacías el viernes a las 10 de la noche? ¿Estabas durmiendo? 

 b) ¿Qué hacías el domingo a las 10 de la noche? ¿Estabas durmiendo? 

 c) ¿Qué hacías el martes a las 10 de la noche? ¿Estabas durmiendo? 

  
 



Qual'e' l'ora per andare a letto durante la settimana? 

 a) ¿Cuál es la hora de acostarse entre dia? 

 b) ¿Es la hora de acostarse entre noce? 

 c) ¿Cuál es la hora de acostarse entre semana? 

  
 

Quanto costano i generi alimentari dove tu vivi? 

 a) ¿Cuánto cuestan los productos de alimentación en el lugar donde vives? 

 b) ¿Cuánto cuestan alimentación donde io vive? 

 c) ¿Cuánto cuestan los productos de alimentación en el lugar? 

  
 

Temo di non avere alcun fazzoletto da prestarti. 

 a) Desgraciadamente, no tengo pañuelo prestarte. 

 b) Desgraciadamente, me parece que no tengo ningún pañuelo que prestarte. 

 c) Desgraciadamente, me parece de tener pañuelo que prestarte. 

  
 

Ti dispiacerebbe passarmi quella bottiglia? 

 a) ¿Te importaría pasarme aquella botella? 

 b) ¿Te importaría la botella? 

 c) ¿Te importaría tener la botella? 

  
 

Vorrei tu fossi qui. Invece sono solo. 

 a) Me gustar estuvieses aquí. En estoy solo. 

 b) Me gustaría que estuvieses aquí. En cambio, estoy solo. 

 c) Me gustaría que estuvieses. Estoy solo. 

  
 

Quanti anni hai? Sembri molto giovane 

 a) ¿Cuántos años tienes? ¡Pareces muy joven! 

 b) ¿Cuántos tienes? ¡Muy joven! 

 c) ¿Cuántos años? ¡Pareces joven! 

  
 

Buon giorno vorrei andare al museo S. Giulia. 

 a) Buenos tardes, me gustaría al museo Santa Giulia. 

 b) Buenos días, me gusta al museo de Santa Giulia. 

 c) Buenos días, me gustaría ir al museo de Santa Giulia. 

  
 

Ho molta fretta Quanto tempo impieghiamo per raggiugere la stazione ferroviaria? 

 a) ¡Tengo mucha! ¿Cuánto tardamos en llegar de ferrocarril? 

 b) ¡Tengo mucha prisa! ¿Cuánto tardamos en llegar a la estación de ferrocarril? 

 c) ¡Tengo prisa! ¿Cuánto tardamos en llegar a la estación? 

  
 

Saro' allo stadio tra 15 minuti? 

 a) ¿Estaré en el estadio dentro de 15 minutos? 

 b) ¿Estaré dentro de 15 minutos? 

 c) ¿Hay en el estadio de 15 minutos? 

  
 

Come e' il clima nella vostra citta'? 

 a) ¿Cómo el tiempo en ciudad? 

 b) ¿Cómo es el tiempo en vuestra ciudad? 

 c) ¿Cómo es el tiempo en tu pais? 

  
 

Vorremmo andare a ballare. Quale e' il locale piu' vicino? 

 a) Nos gustaría ir a bailar. ¿Cuál es el local más cercano? 

 b) Me gustaría bailar. ¿Cuál es el local más cercano? 

 c) Te gustaría bailar. ¿Cuál es el local cercano? 

  
 



Venga a prendermi dove mi ha lasciato alle ore 11 in punto. 

 a) Pase a recogerme donde dejó a las 11. 

 b) Pase a recogerme a las 11 en punto. 

 c) Pase a recogerme donde me dejó a las 11 en punto. 

  
 

Con quale autobus posso andare al Broletto? 

 a) ¿Qué autobús me lleva al Broletto? 

 b) ¿Autobús para Broletto? 

 c) ¿Cuando autobús te lleva al Broletto? 

  
 

Signora dove desidera andare? 

 a) Señora, ¿quiere ir? 

 b) Señora, ¿dónde quiere ir? 

 c) Señora, ¿dónde quiere? 

  
 

I signori hanno prenotato l'albergo? 

 a) ¿La señorita ha reservado el hotel? 

 b) ¿Los señor reservado han hotel? 

 c) ¿Los señores han reservado el hotel? 

  
 

Stia tranquillo, i bagagli li prendo io 

 a) No se preocupe, ¡las maletas! 

 b) No se preocupe, ¡llevo yo! 

 c) No se preocupe, ¡llevo yo las maletas! 

  
 

Avete freddo? Desiderate la temperatura piu' alta? 

 a) ¿Tienen frío? ¿Quieren una temperatura más caliente? 

 b) ¿Tiene frío? ¿Quieren más? 

 c) ¿Frío? ¿Quieren temperatura caliente? 

  
 

Gli animali devono stare nel bagagliaio. 

 a) Los animales tienen el maleta. 

 b) Los animales tienen que ir en el maletero. 

 c) Los animales tienen ir maleta. 

  
 

Quanti km percorri a piedi ogni giorno? 

 a) ¿Cuántos kilómetros haces andando cada día? 

 b) ¿Cuántos kilómetros haces andando cada anos? 

 c) ¿Cuántos kilómetros haces andando cada semana? 

  
 

Di solito raggiungo Milano in treno. 

 a) Despues llegar a Milán en tren. 

 b) Suelo a Milán en tren. 

 c) Suelo llegar a Milán en tren. 

  
 

Le mostre che ho visitato sono interessanti. 

 a) La exposiciones que ir visitado es interesantes. 

 b) Las exposiciones que he visitado son interesantes. 

 c) Las exposiciones visitado son interesantes. 

  
 

Vieni a cena a casa mia? Siamo in quattro. 

 a) ¿Vienes a cenar a mi casa? Somos cuatro. 

 b) ¿Viene cenar a casa? Somos cuatro. 

 c) ¿Vienes a cenar? Somos cuatro. 

  
 



Purtroppo mi piacciono molto le patatine fritte 

 a) Desgraciadamente encantan la fritas! 

 b) Desgraciadamente ¡me encantan las patatas fritas! 

 c) Desgraciadamente encantan las patatas! 

  
 

Abbassa il volume e' troppo alto 

 a) Baja volumen, ¡está alto! 

 b) Baja volumen, ¡demasiado! 

 c) Baja el volumen, ¡está demasiado alto! 

  
 

Stamattina oltre al pane compera il quotidiano. 

 a) Esta mañana, mira el periódico además del pan. 

 b) Esta mañana, compra el periódico además del pan. 

 c) Esta noche, compra además del pan. 

  
 

Mi porti all'albergo piu' vicino. 

 a) Lléveme al hotel más cercano. 

 b) Lléveme al hotel cercano. 

 c) Lléveme al hotel. 

  
 

Si accomodi sul sedile posteriore. 

 a) Instálese en el asiento. 

 b) Instálese en el asiento trasero. 

 c) Instálese en el trasero. 

  
 

Per favore mi accompagni all'ospedale Civile e poi alla Poliambulanza. 

 a) Por favor, lléveme primero al hospital Civil y después a la Poliambulanza. 

 b) Por favor, lléveme al hospital Civil y primero a la Poliambulanza. 

 c) Por favor, primero al hospital Civil y a la Poliambulanza. 

  
 

E' lungo il percorso da fare? 

 a) ¿El trayecto? 

 b) ¿Es trayecto? 

 c) ¿Es largo el trayecto? 

  
 

La settimana prossima dovra' portarmi all'aeroporto di Montichiari. 

 a) La semana que viene tendrá que llevarme al aeropuerto de Montichiari 

 b) El dia que viene tendrá llevarme al aeropuerto de Montichiari 

 c) La semana tendrá llevarme al aeropuerto de Montichiari 

 


